
(C) Minore spesa 

(segno -) o 

maggiore spesa 

(segno +)

(D) Variazione 

percentuale della 

spesa (con segno + 

o segno -) 

(C) Minore spesa 

(segno -) o 

maggiore spesa 

(segno +)

(D) Variazione 

percentuale della 

spesa (con segno + 

o segno -) 

A-B (A-B)/Bx100 A-B (A-B)/Bx100

120 142,50 143,81 -1,31 -0,9% 120 132,75 133,43 -0,68 -0,5%

480 333,75 336,47 -2,72 -0,8% 480 314,97 317,7 -2,73 -0,9%

700 445,57 462,22 -16,65 -3,6% 700 421,63 438,27 -16,64 -3,8%

1400 801,38 834,66 -33,28 -4,0% 1400 760,98 794,26 -33,28 -4,2%

2000 1104,56 1152,11 -47,55 -4,1% 2000 1050,02 1097,58 -47,56 -4,3%

5000 2617,19 2736,08 -118,89 -4,3% 5000 2491,93 2610,82 -118,89 -4,6%

(C) Minore spesa 

(segno -) o 

maggiore spesa 

(segno +)

(D) Variazione 

percentuale della 

spesa (con segno + 

o segno -) 

(C) Minore spesa 

(segno -) o 

maggiore spesa 

(segno +)

(D) Variazione 

percentuale della 

spesa (con segno + 

o segno -) 

A-B (A-B)/Bx100 A-B (A-B)/Bx100

120 138,98 139,66 -0,68 -0,5% 120 134,41 135,09 -0,68 -0,5%

480 332,55 335,27 -2,72 -0,8% 480 336,05 338,78 -2,73 -0,8%

700 445,66 462,31 -16,65 -3,6% 700 453,64 472,81 -19,17 -4,1%

1400 805,57 838,86 -33,29 -4,0% 1400 827,79 866,13 -38,34 -4,4%

2000 1112,29 1159,84 -47,55 -4,1% 2000 1146,75 1201,52 -54,77 -4,6%

5000 2642,60 2761,49 -118,89 -4,3% 5000 2738,37 2875,29 -136,92 -4,8%

(C) Minore spesa 

(segno -) o 

maggiore spesa 

(segno +)

(D) Variazione 

percentuale della 

spesa (con segno + 

o segno -) 

(C) Minore spesa 

(segno -) o 

maggiore spesa 

(segno +)

(D) Variazione 

percentuale della 

spesa (con segno + 

o segno -) 

A-B (A-B)/Bx100 A-B (A-B)/Bx100

120 147,27 147,95 -0,68 -0,5% 120 154,41 155,09 -0,68 -0,4%

480 359,08 361,81 -2,73 -0,8% 480 384,31 387,03 -2,72 -0,7%

700 482,32 499,45 -17,13 -3,4% 700 517,60 536,77 -19,17 -3,6%

1400 874,43 908,7 -34,27 -3,8% 1400 941,70 980,04 -38,34 -3,9%

2000 1208,84 1257,79 -48,95 -3,9% 2000 1303,62 1358,39 -54,77 -4,0%

5000 2877,80 3000,18 -122,38 -4,1% 5000 3110,29 3247,21 -136,92 -4,2%

 (B) Servizio di 

tutela

AMBITO TARIFFARIO Nord occidentale

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria

Consumo 

annuo (Smc)

(A) Offerta 

ConGas Casa   

 (B) Servizio di 

tutela

 Scheda di confrontabilità per clien6 finali domes6ci di gas naturale

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc C=1. I valori indicati in tabella sono calcolati alla data

dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente (ARERA)

AMBITO TARIFFARIO Centrale AMBITO TARIFFARIO Centro-sud orientale

Toscana, Umbria, Marche Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata

Corrispettivi previsti dall’offerta CONGAS CASA alla data del 10/11/2018 valida fino al 10/12/2018

Consumo 

annuo (Smc)

(A) Offerta 

ConGas Casa   

 (B) Servizio di 

tutela

Consumo 

annuo (Smc)

(A) Offerta 

ConGas Casa   

Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

Consumo 

annuo (Smc)

(A) Offerta 

ConGas Casa   

AMBITO TARIFFARIO Nord orientale

Modalità di indicizzazione/variazione

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili.

 (B) Servizio di 

tutela

 (B) Servizio di 

tutela

AMBITO TARIFFARIO Centro-sud occidentale AMBITO TARIFFARIO Meridionale

Lazio, Campania Calabria, Sicilia

Consumo 

annuo (Smc)

(A) Offerta 

ConGas Casa   

 (B) Servizio di 

tutela

Consumo 

annuo (Smc)

(A) Offerta 

ConGas Casa   

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Sconti e bonus

L'offerta non prevede sconti e bonus

Altri dettagli sull’offerta

Il confronto è frutto di un calcolo statico; l'offerta è valida per 12 mesi, mentre la tariffa del Servizio di tutela di cui alla colonna B varia trimestralmente ed

il valore indicato è quello relativo al solo periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa

dall'ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it). 

Altri oneri/Servizi Accessori

L'offerta non prevede altri oneri accessori. 


